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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER VENDITA DEI PRODOTT I SUGHERICOLI DA 
ESTRARRE A CURA ED A SPESE DELL’AGGIUDICATARIO NELL A SUGHERETA 
SPERIMENTALE DI “CUSSEDDU-MIALI-PARAPINTA” (TEMPIO PAUSANIA), NEL 
CORSO DELLA CAMPAGNA DI DECORTICA 2009. 

Articolo 1 
Oggetto dell’asta e adempimenti a cura dell’aggiudi catario 

L’AGRIS Sardegna – Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, in 
esecuzione della determina del Direttore del Dipartimento 22 giugno 2009, n° 82, mette in vendita 
ad asta pubblica il materiale sughericolo estraibile dalle piante radicate nella Sughereta 
Sperimentale di “Cusseddu-Miali-Parapinta”, in agro del Comune di Tempio, di proprietà della 
medesima Agenzia. 

Il materiale sughericolo suddetto è costituito da: 
• sughero gentile  di 12 anni, per un totale di ca. 1.500 q.li, da estrarre da n° 6.300 ca. piante in 

produzione; 
• sugherone  per un totale di ca. 24 q.li da estrarre da n° 800  ca. piante da sottoporre a 

demaschiatura; 

Trattandosi di sughero proveniente da una sughereta certificata per la gestione 
forestale sostenibile, secondo i criteri F.S.C., all’atto dell’aggiudicazione sarà data preferenza, a 
parità di offerta, alle imprese certificate F.S.C. per la Catena di Custodia. 

In caso di aggiudicazione ad impresa non certificata F.S.C., la stessa dovrà impegnarsi 
a mantenere almeno la tracciabilità del sughero durante le diverse fasi della trasformazione. 

ADEMPIMENTI A CURA DELL’AGGIUDICATARIO 

In caso di aggiudicazione, l’impresa: 
1. dovrà procedere a proprie spese, all’estrazione di tutte le piante con sughero gentile, presenti 

nell’ambito della sughereta, siano esse raggruppate o sparse e dovrà inoltre effettuare la 
demaschiatura di tutte quelle che hanno raggiunto le dimensioni di cui all’art. 20 della L.R. 
9.2.1994, n° 4; 

2. dovrà effettuare, a regola d’arte, le seguenti operazioni colturali: 
• apertura delle stradelle sulla “mammina” in numero di 2 per pianta; 
• regolarizzazione delle “collane”; 
• eliminazione delle “pedane”. 

• dovrà tenere conto che l’altezza di decortica non deve andare oltre i limiti di cui alla succitata 
legge n° 4/94 e, in caso di piante già messe a colt ura, deve di norma rimanere contenuta nel 
limite di altezza precedente, salvo diversa indicazione dei tecnici del Dipartimento; 

• dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale dell’AGRIS 
Sardegna – Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura e dovrà adottare tutti 
quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone 
o ai beni dell’Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l’aggiudicatario sarà ritenuto 
responsabile; 

• dovrà condurre i lavori in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e salvo 
comprovate cause di forza maggiore; essi dovranno essere ultimati entro il termine della 
stagione sughericola come indicato nell’apposito decreto dell’Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente. 

Nel caso l’estrazione non venisse completata entro i termini suddetti per inerzia o 
negligenza dell’impresa aggiudicataria, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni pianta non 
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utilizzata. Identica penale verrà applicata anche nel caso di piante non utilizzate per disattenzione, 
non agevole raggiungibilità o altra causa comunque imputabile all’aggiudicatario. 

I lavori di estrazione potranno essere sospesi qualora l’andamento stagionale dovesse 
portare a condizioni di difficoltà nel distacco del sughero, o costituire pericolo alle condizioni 
vegetative delle piante: in questa eventualità l’aggiudicatario verrà autorizzato a completare 
l’estrazione nella stagione sughericola immediatamente successiva. 

In caso di mancata o irregolare esecuzione delle operazioni colturali previste dal 
presente articolo per negligenza o imperizia dell’estrattore, verrà applicata una penale di € 50,00 
per ogni manchevolezza, mentre in caso che si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al 
fellogeno o mammina si fa rinvio a quanto previsto agli artt. 21, 23 e 25 della citata L.R. n° 4/94. 

L’aggiudicatario è obbligato ad assicurare il proprio personale. Nell’esecuzione dei 
lavori l’aggiudicatario è tenuto al rispetto e a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli 
ambienti di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Alla fine delle operazioni di decortica questo Dipartimento provvederà, alla presenza 
dell’aggiudicatario o di un suo delegato, alla verifica di eventuali danni arrecati alle piante o alla 
foresta in generale. Di tale verifica verrà redatto apposito verbale e gli eventuali danni accertati 
dovranno, previa stima insindacabile di questo Dipartimento, essere risarciti entro quindici giorni 
dalla notifica. 

Articolo 2 
Importo a base di gara 

La vendita è fatta a corpo sul prezzo a base d’asta di € 180.000,00 oltre IVA di legge. 
L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto di tutto il prodotto compreso nella partita e non può 
accampare pretesa alcuna per la qualità dei materiali ne per il numero delle piante da sottoporre a 
decortica, se maggiore o minore di quello indicativamente riportato nel precedente art. 1. 

Ad ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrente per le operazioni di 
estrazione, carico, trasporto, eventuale imballo e classificazione e qualunque altro lavoro 
consimile, provvederà direttamente l’aggiudicatario, senza che possa pretendere indennizzi o 
compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. 

A tal fine si invitano le imprese interessate a vol er effettuare un sopralluogo 
nell’area dell’estrazione al fine di valutare sia l a qualità e la quantità del sughero posto in 
vendita, sia tutte le situazioni che concorrono a d eterminare costi nei lavori di estrazione, 
esbosco e trasporto del sughero. 

Il trasporto del sughero dovrà avvenire esclusivamente attraverso la viabilità e le piste 
già esistenti. 

Articolo 3 
Contratto d’appalto – Cauzione definitiva 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ovvero, ai sensi dell’art. 16 
del R.D. 2440/23, il verbale di aggiudicazione potrà tenere luogo di contratto. Sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese d’asta e di contratto: bolli, registrazioni, ecc.. Dette spese saranno 
pagate dall’aggiudicatario entro 5 giorni dalla data del ricevimento delle apposite notifiche 
effettuate dall’Amministrazione e nei modi che nelle medesime verranno indicate. 

Al momento della stipulazione del contratto l’acquirente dovrà tassativamente 
presentare, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva 
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pari al 10% dell’importo di aggiudicazione costituita mediante polizza fidejussoria o versamento in 
contanti all’Ente Proprietario. 

Qualora l’aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel 
presente capitolato, il contratto potrà essere rescisso con semplice comunicazione 
dell’Amministrazione, senza che l’aggiudicatario possa accampare pretese di sorta e sarà 
incamerato integralmente il deposito cauzionale di cui sopra. 

Articolo 4 
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La gara d’appalto si terrà, in seduta pubblica, il giorno 15 luglio 2009 alle ore 10:00 , 
presso L’AGRIS SARDEGNA - DIPARTIMENTO DELLA RICERCA PER IL SUGHERO E LA 
SILVICOLTURA – Via Limbara n° 9 – 07029 Tempio Paus ania (OT).  È ammesso a presenziare 
allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. 

La gara, con ammissibilità di offerte solo in rialzo rispett o alla base d’asta , sarà 
esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 75 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto col metodo 
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e con l’aggiudicazione a favore 
dell’offerta con il prezzo più alto. In applicazione dell’art. 69 del R.D. 827/24 si dichiara che l’Ente si 
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Trattandosi di sughero proveniente da una sughereta certificata per la gestione forestale 
sostenibile secondo i criteri F.S.C., all’atto dell’aggiudicazione sarà data preferenza, a parità di 
offerta, alle imprese certificate F.S.C. per la Catena di Custodia. In caso di parità d’offerta vincente 
tra Ditte certificate F.S.C. o tra Ditte non certificate F.S.C., si procederà per sorteggio. 

Articolo 5 
Soggetti ammessi  

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi 
dell’art. 37 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., nonché degli articoli 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 
554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e 47 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii..  

Articolo 6 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilit à delle offerte 

Gli operatori che intendono partecipare alla presente Asta dovranno far pervenire il 
PLICO CONTENENTE L’OFFERTA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ALL’AGRIS 
SARDEGNA - DIPARTIMENTO DELLA RICERCA PER IL SUGHERO E LA SILVICOLTURA - 
UFFICIO PROTOCOLLO - VIA LIMBARA, N° 9 - 07029 TEMP IO PAUSANIA (OT), ENTRO E 
NON OLTRE, A PENA DI NULLITÀ, 

LE ORE 18,00 DEL 14 LUGLIO 2009  

esclusivamente per mezzo del servizio postale, tram ite corriere o mediante consegna a 
mano all'Ufficio Protocollo dell’Ente.  

I PLICHI DI CUI SOPRA DOVRANNO: 

1. CONTENERE ALL’INTERNO LE DUE BUSTE “A” E “B” COM E SPECIFICATO PIU’ 
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AVANTI;  

2. ESSERE CONTROFIRMATI SUI LEMBI DI CHIUSURA (inte ndendosi per lembo di 
chiusura quello ancora aperto ed utilizzato per l’i nserimento della documentazione e 
che va a sovrapporsi sugli altri lembi preincollati  dal fabbricante);  

3. ESSERE IDONEAMENTE SIGILLATI ( Per “sigillo” deve intendersi la chiusura con 
ceralacca o con striscia di carta incollata o nastr o adesivo o equivalente); 

4. CONTENERE ALL’ESTERNO LA DENOMINAZIONE DELL’OFFERENTE, IL RELATIVO 
INDIRIZZO E IL CODICE FISCALE/PARTITA IVA (in caso di imprese riunite il nome 
dell'associazione o dell'impresa capogruppo); 

5. CONTENERE LA DICITURA  “OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL 
GIORNO 15 LUGLIO 2009 RELATIVA ALLA VENDITA DI SUGH ERO” . 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell'impresa concorrente. 

Oltre il termine fissato per la presentazione del plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO PR ESCRITTO DAI PRECEDENTI COMMI, 
COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA GARA.  

I plichi di cui sopra devono contenere al loro interno 2 (due) 
buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di  chiusura con 
le stesse modalità del plico principale , recanti l’intestazione del 
mittente  e la dicitura, rispettivamente: 
� “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

� “B - OFFERTA  ECONOMICA” . 

CONTENUTO BUSTA “A”  

A pena di esclusione , l’offerta deve essere corredata dalla documentazione prevista 
dai successivi punti da 6.1 a 6.3, redatta in lingua italiana, UTILIZZANDO LE SCHEDE A E B  
predisposte dall’Amministrazione e allegate al presente Capitolato di gara. 

Articolo 6.1  
DOCUMENTO N° 1: 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN ORDINE  AL 
POSSESSO DEI REQUISITI 

A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione e  le dichiarazioni dovranno 
essere rese utilizzando l’allegato A , che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in 
caso di offerente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati 
o da riunirsi o associarsi, la dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante di 
ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE 
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(per i consorzi stabili e per i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane 
di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, tutte le dichiarazioni dovranno 
essere prodotte anche dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto). 

A pena di esclusione , l’istanza di partecipazione di cui sopra dovrà essere resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e accompagnata da copia fotostatica 
del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non sia in corso 
di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del 
dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data 
del rilascio, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Articolo 6.2 

DOCUMENTO N° 2: 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

A pena di esclusione , ciascuno dei soggetti indicati alla pagina 3 della dichiarazione di cui al 
documento precedente (quello di cui all’allegato A) del presente Capitolato, devono rendere, ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di 
ordine generale, UTILIZZANDO L’ALLEGATO B . 

A pena di esclusione , l’istanza di partecipazione di cui sopra dovrà essere resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e accompagnata da copia fotostatica 
del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non sia in corso 
di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del 
dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data 
del rilascio, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Articolo 6.3 
DOCUMENTO N° 3: 

GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o 
associato, dovrà costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base 
d’asta , sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da 
intermediari finanziari). La prestazione della garanzia provvisoria in misura inferiore all’importo 
richiesto è causa di esclusione dalla gara. 

La garanzia può essere costituita in uno dei seguen ti modi: 
a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca 
d’Italia) o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione 
appaltante; 

b. fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in 
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conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

A pena di esclusione , le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate 
da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere 
espressamente: 
1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
2. impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 
3. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. 

Entro 30 giorni dalla aggiudicazione, l’Amministrazione provvederà, a mezzo raccomandata, a 
restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, la garanzia provvisoria prestata secondo le 
modalità di cui ai punti a) e b). 

CONTENUTO BUSTA “B”  

La busta dell’offerta economica dovrà ESSERE REDATTA UTILIZZANDO LA 
SCHEDA C ALLEGATA  al presente Capitolato, accompagnata da copia del documento di identità, 
in corso di validità, del/dei dichiarante/i. 

A pena di nullità , la busta dell’offerta economica dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura con le stesse modalità del pl ico principale , affinché ne sia garantita la 
piena integrità e segretezza. Nella busta contenente l’offerta dovrà indicarsi l’oggetto della gara, 
l’operatore economico offerente e la dicitura “offerta”. 

A pena di esclusione , nella busta dell’offerta economica non devono essere inseriti altri 
documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo. 

1. DICHIARAZIONE DI OFFERTA. 
La dichiarazione di offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 

A pena di esclusione , la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’operatore economico singolo/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 
del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al 
raggruppamento, in caso di associazione temporanea di operatori economici/consorzio/GEIE di 
cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

A pena di esclusione , la dichiarazione di offerta dovrà recare la specifica indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e contenere: 

a. l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo globale – SUPERIORE al prezzo posto a base 
di gara. Il prezzo netto complessivo offerto non potrà essere pari o inferiore a quello posto 
a base di gara. 

2. DICHIARAZIONE: 

a. di avere esaminato il Capitolato Speciale d’Oneri; 
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b di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

Articolo 9 
Pagamenti e penali  

Il pagamento del complessivo prezzo di aggiudicazione dovrà essere eseguito 
dall’aggiudicatario, con modalità di versamento che verranno indicate dall’Amministrazione, in due 
rate uguali e pari ciascuna al 50% del prezzo di aggiudicazione. Di esse la prima dovrà essere 
versata al momento della stipula del contratto, la seconda entro e non oltre il 30 agosto 2009. 

Articolo 10 
Altre informazioni 

Resta chiarito ed inteso che: 

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nei documenti di gara. 

2. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in 
altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere 
convertiti in Euro. 

3. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 

4. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di quella precedente. 

5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

6. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella 
indicata in lettere. 

7. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. 

8. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente. 

9. La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla 
regolarità della procedura di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione. 

10. È espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario é valido dal momento stesso 
dell’offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione. L’Amministrazione resterà vincolata soltanto ad 
intervenuta stipulazione del relativo contratto. 

11. È a carico dell’operatore economico che rimarrà aggiudicatario dell’appalto l’imposta fissa di 
registrazione del contratto. 

12. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla 
presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 15 L. 
R. n. 5/2007). 

13. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause 
di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione 
Appaltante, con riferimento a qualunque offerente.  
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14. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

15. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante 
dell’operatore economico possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la 
documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia 
autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura 
stessa), pena l’esclusione . 

16. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni. 

17. La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che 
dovessero sorgere tra Amministrazione e Aggiudicatario, è attribuita al giudice ordinario 
rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Tempio Pausania. 

Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono 
avvenire, a scelta dell’Ente appaltante, mediante posta ovvero via fax. Si invita pertanto ad 
indicare, tra i dati dell’impresa, un numero di fax attivo. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono invitati a consultare periodicamente 
il sito internet istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni 
riguardanti la gara d’appalto. 

Allegati: 

Scheda A - istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

Scheda B – dichiarazioni personali, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 

Scheda C - dichiarazione di offerta e dichiarazione ex art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, 
da inserire nella busta dell’offerta economica; 


